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Spettabili 

 

Comune di Buttigliera d’Asti  

 

A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Est 

 

ASL TO5 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo 

 

Regione Piemonte  

- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 

- Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti 

 

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività 

Territoriali – Divisione IV, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 

 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 

 

Soc. ENEL Distribuzione 

 

Soc. Acquedotto della Piana S.p.A. 

 

BIOBECH ENERGY Soc. Agr. Coop. 

Sigg.ri Proprietari dei terreni interessati dalla procedura espropriativa 

 

 

OGGETTO: domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all’esercizio di 

un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in 

Buttigliera d’Asti. Proponente: Società Agricola Cooperativa BIOBECH ENERGY (P.IVA 

01695770055) – Convocazione seduta di conferenza di servizi in modalità sincrona ai 

sensi dell’art. 14-bis, comma 6, della L. 241/90  

 

In esito ai lavori della conferenza di servizi indetta, in modalità asincrona, da questa 

Provincia per la disamina del progetto in argomento sono emerse alcune perplessità circa 

l’ammissibilità del parere favorevole formulato dal Comune di Buttigliera d’Asti.  In particolare, 

oltre alla tardività ed alla genericità del medesimo parere, è stata riscontrata la presenza di una 
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condizione (il rispetto dell’art. 125 del Regolamento Edilizio Comunale) che, alla data di 

espressione del parere, non appariva soddisfatta né ottemperabile senza modifiche sostanziali alla 

decisione oggetto della conferenza. 

Con nota prot. n. 1025 del 21/01/2022 è, quindi, stato chiesto un chiarimento al medesimo 

Comune, il quale ha confermato attraverso il proprio ufficio tecnico la necessità di adeguare la 

viabilità di servizio del nuovo impianto ai fini del rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato 

articolo 125 del R.E.C., che così dispone: 

«[…..] 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla 

trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m 

nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di 

curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, 

devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia 

degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 

6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di 

interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, 

anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità […..]». 

La suddetta criticità è stata segnalata alla Società proponente in data 31/01/2022, ns. prot. 

n. 1507, la quale ha formulato le controdeduzioni e le soluzioni alternative riportate in allegato. 

Ai fini dell’esame contestuale della documentazione allegata e degli interessi coinvolti si 

ritiene opportuno convocare, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 6, della Legge 241/90, una 

riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona. La riunione si terrà il giorno lunedì 

28/02/2022 alle ore 10.30 in modalità telematica tramite l’applicazione “GoTo Meeting” ed il 

seguente link di accesso: https://meet.goto.com/393573557. 

Alla Società proponente si chiede di inviare, con congruo anticipo rispetto alla data della 

conferenza, un rilievo topografico finalizzato alla verifica delle effettive caratteristiche 

dimensionali dell’esistente viabilità privata di accesso all’impianto e dei confini di proprietà delle 

aree eventualmente interessate da un ampliamento della medesima. 

Cordiali saluti. 

La Posizione Organizzativa 

Ing. Franco Brignolo* 

 

Il Dirigente del Servizio Ambiente 

Dott. Angelo Marengo* 
 
 
 
*  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le copie su 

supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte 

le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 


